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Acea Pinerolese Industriale Spa 

Uff. Comunicazione Ambientale 

Fax 0121.236402 – ambiente.comunica@aceapinerolese.it 

 

Modulo di adesione - attività di didattica a distanza 

 Una montagna di bucce di patata - video-lettura d’autore (Infanzia – Primaria biennio) 

 Nuovo, rinnovo, rinasco – Il (ri)ciclo della sostanza organica - video-lezione (Primaria triennio – 

Secondaria di Primo Grado) 

 Energie…dalla terra – Il (ri)ciclo della sostanza organica – video-lezione (Secondaria di Secondo 

Grado) 

 

 

  

Il sottoscritto (cognome e nome)   

  

classe/i  nr. studenti  

Indicare le classi ed il numero di alunni a cui verrà proposto il percorso didattico in oggetto 

della scuola   

cellulare  

e-mail   
 

in qualità di insegnante referente, richiede di aderire all’attività sopra indicata e si impegna ad utilizzare i 

percorsi di didattica a distanza e le relative credenziali di accesso per i soli fini consentiti. 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, La informiamo che ACEA Pinerolese Industriale Spa tratta i dati da Lei forniti in 
qualità di Titolare del trattamento, per rispondere alla sua richiesta ed eventualmente contattarla successivamente per finalità 
strettamente connesse alla sua richiesta. Il trattamento avverrà con mezzi automatici/cartacei e per il tempo strettamente 
necessario alla finalità perseguita.  
I suoi dati verranno comunicati agli incaricati dell'organizzazione della visita, sempre nell’interesse di adempiere alla sua richiesta. 
Il Titolare del trattamento è Acea Pinerolese Industriale Spa, con sede amministrativa in Pinerolo (TO), Via Vigone, 42. 
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito nell’apposita sezione. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Il presente modulo può essere scaricato dal sito: www.ambiente.aceapinerolese.it (sezione “Scuole”) 

Firma Data _____________________________ 

Il presente modulo deve essere compilato in 

ogni sua parte ed inviato all’Ufficio 

Comunicazione Ambientale entro il 13 

novembre 2021. 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per la ricezione di newsletter e di ulteriori informazioni, anche telefoniche, relative ai servizi didattici 

svolti da Acea Pinerolese Industriale Spa. 

 Firma__________________________________________________ 

Modulo B 
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